CIRCOLARE N. 3
Treviso 22 luglio 2020

Ai Soci Alpini, Aggregati ed Amici del Gruppo Città di Treviso.
Innanzitutto, spero che tutti voi ed i vostri cari stiate in buona salute.
Negli ultimi mesi, a causa della pandemia legata al COVID-19, le consuete
attività non sono state del tutto attuate, tranne quelle legate al volontariato ed
alla protezione civile. Queste ultime sono state motivo di elogio sia a livello
locale che nazionale. A tutti quelli che hanno collaborato, và il mio personale
riconoscimento unito a quello del Consiglio di Gruppo.
Visto che si è superata l’emergenza sanitaria, abbiamo ripreso i consueti
incontri in sede. Nel rispetto dei regolamenti sanitari mirati alla protezione
individuale dei soci, si è stilato un protocollo sulla base delle disposizioni
regionali che dettano le regole relative a tutte le attività legate all’utilizzo del
bar, della cucina, ecc.. Preciso che il personale interessato è già stato
formato sulle procedure da seguire con apposita riunione illustrativa. Un
ringraziamento speciale al Vice Capo Gruppo Guerino Mancini che ha curato
con professionalità e competenza la stesura e la realizzazione di quanto
previsto. Mi auguro che tutti coloro che accederanno alla sede, siano
rispettosi delle norme stabilite.
Dal nuovo tesseramento 2021, a tutti i Soci Over80 (quelli che già
usufruivano della gratuità del bollino negli anni scorsi, cosi come coloro che
hanno compiuto 80 anni nel 2020) verrà richiesto il pagamento di euro 15,00
per l’iscrizione associativa. La decisione è stata presa dal Consiglio Direttivo
per far fronte alle notevoli spese di gestione della sede.
Per quanto riguarda la cena del primo venerdì del mese, siamo costretti ad
aumentare la quota a 15,00 euro; ciò è dovuto al numero ridotto dei
partecipanti (causa COVID-19) ed alla forzata chiusura della sede per oltre 3
mesi, che hanno ridotto le entrate. Si rende noto che per il periodo estivo la
sede rimarrà chiusa dal 01 al 24 agosto 2020.

Se tutto andrà bene, in autunno, verrà inaugurato l’ampliamento della sede
con la realizzazione del piccolo museo, della biblioteca, del magazzino e del
nuovo locale segreteria (A margine, preciso, l’attuale esistenza un debito
ancora scoperto).
Ricordo che la nuova “casetta” necessità di una manutenzione continua, per
la quale si prodigano con impegno alcuni volontari che compongono una
squadra ben organizzata e condotta dal Consigliere Erminio Furlan. Si
cercano nuove forze, per non gravare sempre sulle stesse persone.
Ringrazio i soci che hanno donato nel momento dell’emergenza; tra quanto
raccolto, abbiamo donato 2000 euro alla ULSS2 di Treviso ed euro 750 alla
Protezione Civile.
Il regolamento sezionale è stato recentemente modificato come di seguito
sinteticamente riportato:
⎯ nuovo regolamento: entrerà in vigore dall’anno 2021;
⎯ presidente e consiglieri: potranno rimanere in carica per un massimo di
due mandati pari a sei anni;
⎯ raggruppamenti: sono stati ridotti da 24 a 20;
⎯ vice presidenti: saranno due, uno eletto dal consiglio sezionale ed uno
nominato dal presidente sezionale;
⎯ nuovo raggruppamento: dalla rimodulazione dei raggruppamenti, il nostro
Gruppo sarà insieme al Gruppo Padre Marangoni di Treviso e al Gruppo
di Carbonera.
Programma prossime attività:
⎯ Cima Grappa: si svolgerà domenica 2 agosto 2020, con la partecipazione
massima di 1000 persone che potranno raggiungere il luogo della
cerimonia a piedi oppure con un bus navetta;
⎯ Bosco delle Penne Mozze: si svolgerà il 6 settembre p.v., con la presenza
dei soli quattro Presidenti Sezionali;
⎯ Alpago (BL): previsto per domenica 13 settembre p.v., l’escursione
organizzata dal Gruppo arriverà al Rifugio “Semenza”.
Augurando che quanto prima tutto torni alla normalità, un caro saluto alpino

Il Capo Gruppo
Dario Dal Borgo

